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I numeri più significativi 

 

 

1.259.649 Abitazioni censite a Roma nel 2011 

9,4% Incremento intercensuario (2001-2011) del numero di  abitazioni   

4.569 Numero degli alloggi che non rientrano nella definizione di abitazione 

9,4% Abitazioni vuote rispetto al totale delle abitazioni 

69,7% Incidenza delle famiglie che vivono in alloggi di proprietà rispetto al totale delle famiglie 

123.067  Ettari di estensione della Città storica 
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Le caratteristiche del patrimonio abitativo nella Capitale 

Le informazioni raccolte in occasione del Censimento della popolazione e delle abitazioni del 2011 

consentono di conoscere l’ammontare, le caratteristiche e l’utilizzo del patrimonio abitativo della Capitale. 

Le abitazioni sono nel complesso 1.259.649, il 9,4% in più del 2001; di queste, 1.137.391 risultano occupate 

da residenti (+11,9%) e 122.258 non occupate da residenti (-9,9%). Gli altri tipi di alloggio1, cioè le soluzioni 

alternative cui ricorrono prevalentemente le famiglie in forte disagio abitativo, sono 4.569, il 210,3% 

rispetto al 2001. Le abitazioni occupate da residenti costituiscono il 90,3% del totale, quelle occupate da 

non residenti lo 0,3% e le abitazioni non occupate il 9,4%. 

 

Graf. 1 - Abitazioni per stato di occupazione a Roma Capitale. Anni 1971 - 2011 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su  ISTAT – Censimenti della popolazione e delle abitazioni dal 1971 al 2011 

 

La presenza sul territorio di alloggi alternativi a quelli convenzionali appare più consistente a Napoli, Bari, 

Roma e Torino dove ne sono stati censiti rispettivamente 2,5 - 1,8 - 1,7 - 1,7 ogni 1.000 abitanti. La più 

virtuosa da questo punto di vista è Firenze nella quale gli altri tipi di alloggi hanno un’incidenza dello 0,6%. 

                                                           
1 Alloggio che non rientra nella definizione di abitazione (perché mobile, semi-permanente o improvvisato), occupato da una o più 
persone come dimora abituale o temporanea alla data del censimento (come, ad esempio, roulotte-caravan, tenda, camper, 
baracca, capanna, grotta, garage, cantina, stalla eccetera). In questa categoria rientrano anche gli alloggi presso sede diplomatica 
o consolare, ovvero alloggi situati in territorio estero. 
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Graf. 2 - Altri tipi di alloggio occupati da residenti nei capoluoghi delle città metropolitane. Anno 2011 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su  ISTAT – Censimento della popolazione e delle abitazioni 2011 

 

Dal confronto con gli altri capoluoghi delle città metropolitane emerge che nel 2011 Firenze e Napoli 

presentano la maggiore incidenza di abitazioni occupate da residenti, rispettivamente il 96,7% ed il 96% 

delle abitazioni rilevate sui territori di competenza. Le abitazioni occupate da non residenti sono 

maggiormente presenti a Bologna (1,3%) mentre quelle non occupate sono percentualmente più 

rappresentate a Bari (12,9%), Genova e Venezia (10,6%); a Roma la percentuale è del 9,4%. 

 

Graf. 3 – Abituazioni occupate e non occupate nei capoluoghi delle città metropolitane (%). Anno 2011 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su  ISTAT – Censimento della popolazione e delle abitazioni 2011 
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Le famiglie romane che vivono in alloggi di proprietà sono 808.061 e costituiscono più dei due terzi (69,7%) 

del totale delle famiglie residenti che vivono in abitazioni. Le famiglie che abitano in affitto sono 239.437 

(20,7%) mentre quelle che occupano l’alloggio ad altro titolo sono 111.904 (9,6%).  

La percentuale capitolina relativa alle famiglie in affitto, in particolare, risulta la più bassa tra i Grandi 

Comuni italiani, i quali non presentano una caratterizzazione geografica ben definita in relazione al titolo 

di godimento (Graf. 4). Concentrando il focus sulla percentuale di famiglie viventi in abitazioni di proprietà, 

infatti, si nota che il valore minimo è registrato a Napoli (16,5 punti percentuali sotto il dato di Roma), 

seguita in ordine da Palermo, Bologna e Milano. La percentuale maggiore di famiglie in abitazioni di 

proprietà è registrata a Genova, seguita da Roma e Firenze. 

 

Graf. 4 - Famiglie in abitazione secondo il titolo di godimento (percentuale rispetto al totale). Grandi 

Comuni italiani. Anno 2011 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - Censimento della popolazione e delle abitazioni 2011 

 

La più alta incidenza di famiglie che vivono in alloggi di proprietà si rileva nel Municipio IX (75,6%) mentre 

il Municipio V (28,3%) si distingue per le famiglie che abitano in affitto e i Municipi I e II per quelle che 

occupano l’alloggio ad altro titolo. 
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Graf. 5 – Famiglie per titolo di godimento dell’abitazione nei municipi di Roma Capitale (%). Anno 2011 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su  ISTAT – Censimento della popolazione e delle abitazioni 2011 
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La distribuzione del patrimonio edilizio residenziale sul territorio di Roma 

Capitale per tipologia 

L’analisi delle caratteristiche delle abitazioni e degli edifici residenziali di Roma Capitale viene proposta di 

seguito con l’ausilio di mappe tematiche, che consentono di visualizzare la relativa distribuzione sul 

territorio.  

 

Abitazioni occupate da non residenti o vuote 

La prima carta tematica (Fig. 1), relativa alle abitazioni “occupate da non residenti o vuote”, mette in evidenza 

le tre Zone Urbanistiche (Z.U.) dove le percentuali di questo tipo di abitazioni sono più elevate (tra il 26% e il 

42%). Si tratta, nello specifico, delle Z.U. denominate “Martignano”, “Trastevere” e “Zona Archeologica”. 

Tutta le zone più centrali di Roma registrano percentuali alte di questo tipo di abitazioni (comprese tra il 

16% e il 26%); percentuali che ritroviamo anche in alcune Z.U. periferiche (concentrate, soprattutto, nel 

quadrante nord ovest di Roma e, in misura minore, in quello est). 

La carta tematica che individua le percentuali delle sole abitazioni “vuote” (cioè senza le abitazioni 

occupate dai non residenti) mette in risalto altri aspetti interessanti del patrimonio edilizio romano (Fig. 

2). 

Le Z.U. denominate “Martignano” e “Zona Archeologica” restano tra quelle con le percentuali di abitazioni 

vuote più elevate (tra il 21% e il 42%). 

A queste zone, però, si aggiungono quelle di “La Storta”, “Prima Porta”, “S. Cornelia”, “Grotta Rossa Est”, 

“Foro Italico”, “Casalotti di Boccea”, “Villa Borghese”, “XX Settembre”, “Esquilino”, “Aventino”, “Pantano 

di Grano”, “Borghesiana”, “S. Vittorino”, “Prima Porta” e “Ostia Antica”. 

Interessante notare come la Z.U. denominata “Trastevere” non risulti tra le zone con maggiore presenza 

percentuale di abitazioni vuote. Dal confronto tra le due carte tematiche analizzate si può dedurre, perciò, 

la presenza in questa Z.U. di un considerevole numero di “abitazioni occupate da non residenti” (a 

conferma di come questa particolare area di Roma sia amata da stranieri e turisti che la abitano in modo 

non stabile). 

 

Gli altri tipo di alloggio 

La carta tematica denominata “Numero di Alloggi di Altro Tipo a Roma nel 2011” riguarda gli “altri tipi di 

alloggio occupati”, come vengono definiti nel Censimento Istat del 2011 (roulotte, capanne, baracche, ecc.) 

(Fig. 3). 

Per ogni Z.U. sono stati riportati i valori assoluti degli “altri tipi di alloggio occupati”, suddividendo il campo 

di variazione in quattro classi, come indicato nella legenda. 

Si può constatare come questa particolare tipologia di alloggi sia presente prevalentemente nelle Z.U. 

“Esquilino”, “Casalotti di Boccea”, “Primavalle”, “Della Vittoria”, “Centro Storico”, “Omo”, “Torre Angela”, 

“Borghesiana” e “Ostia Nord” con presenze in valore assoluto di “altri tipi di alloggio occupati”, che vanno 

da 81 a 351 alloggi. 
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Fig. 1 - Abitazioni vuote o occupate da non residenti a Roma, in % del numero totale delle abitazioni 

della zona urbanistica. Anno 2011 

 

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 
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Fig. 2 - Abitazioni vuote a Roma, in % del numero totale delle abitazioni della zona urbanistica. Anno 2011 

 

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 
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Fig. 3 - Numero di alloggi di altro tipo a Roma. Anno 2011 

 

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 
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Gli edifici residenziali per tipologia del materiale di costruzione 

Il patrimonio residenziale romano è stato censito dall’Istat nel 2011 anche analizzando il principale 

materiale da costruzione con cui i singoli edifici sono stati realizzati. 

Le tre modalità relative alle tecniche di costruzione prese in considerazione nei Censimenti dell’Istat sono:  

“Edifici residenziali in calcestruzzo armato”, “Edifici residenziali in muratura portante” e “Altro”. 

La carta tematica sugli “Edifici residenziali in calcestruzzo armato” individua, attraverso differenti intensità 

del colore azzurro, quattro diverse classi percentuali (Fig. 4). 

La prima classe, caratterizzata dal colore più chiaro, comprende le “Zone Urbanistiche (Z.U.) dove gli edifici, 

costruiti in prevalenza in calcestruzzo armato, sono dallo zero al 25% degli edifici complessivi della Z.U.  

Il colore più scuro evidenzia le Z.U. dove questa percentuale di edifici va dal 76% al 96% degli edifici 

residenziali totali. 

Questa carta tematica evidenzia la quasi totale assenza di edifici costruiti in calcestruzzo armato in tutta 

l’area interna alle mura aureliane, per ovvie ragioni legate all’epoca di costruzione degli edifici.   

Si nota anche come le Z.U. interessate dalla percentuale più alta di edifici costruiti in cemento armato 

siano prevalentemente nell’area compresa tra le mura aureliane e il Grande Raccordo Anulare.  

La carta tematica “Edifici residenziali in muratura portante in Roma nel 2011” potrebbe essere definita 

quasi come un “negativo” della carta tematica degli edifici in calcestruzzo armato (Fig. 5). 

Si può notare, infatti, come le Z.U. siano caratterizzate sostanzialmente da questi due differenti materiali 

da costruzione; la voce “Altro” materiale da costruzione, riportata dall’Istat, rappresenta una percentuale 

molto bassa del patrimonio edilizio ed in forte diminuzione nel decennio 2001-2011. 

Le gradazioni del verde della carta tematica denominata “Edifici residenziali in muratura portante in Roma 

nel 2011” vanno dal colore più chiaro (riferito alle Z.U. dove gli edifici in muratura portante rappresentano 

dallo zero al 17% degli edifici totali della Z.U.) al verde più scuro (riferito alle Z.U. dove gli edifici in muratura 

portante sono più del 65% degli edifici totali della Z.U.). 

Da notare che vi sono Z.U., come ad esempio quella di Villa Pamphili, dove il totale degli edifici è stato 

costruito in muratura portante (100%), trattandosi tutti di edifici di interesse storico. 

Si può notare inoltre come la maggior parte delle Z.U. che ricadono nella classe con la percentuale più alta 

di edifici costruiti in muratura portante (dal 66% al 100%) sia interna al Primo Municipio. 
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Fig. 4 - Edifici residenziali in calcestruzzo armato a Roma, in % del numero totale degli edifici residenziali 

della generica zona urbanistica. Anno 2011 

 
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 
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Fig. 5 - Edifici residenziali in muratura portante a Roma, in % del numero totale degli edifici residenziali 

della generica zona urbanistica. Anno 2011 

 

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 
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Gli edifici residenziali per stato di conservazione degli edifici 

Un altro aspetto studiato in questo rapporto riguarda lo stato di conservazione degli edifici residenziali di 

Roma. 

La carta tematica denominata “Edifici residenziali in stato di conservazione pessimo in Roma nel 2011” 

mette in evidenza, per ogni Z.U., la percentuale degli edifici che sono stati giudicati in stato di 

conservazione “pessimo” nel censimento del 2011 (Fig. 6).  

Si può notare come siano stati rilevati edifici in questo allarmante stato di conservazione un po’ ovunque.  

In particolare, però, la carta evidenzia quali siano le Z.U. dove si registra una preoccupante concentrazione 

di edifici in stato di conservazione “pessimo”, che arriva a percentuali comprese tra il 6,3% e l’11,5% del 

totale degli edifici residenziali della stessa Z.U. nelle aree di “Grotta Rossa Est”, “Villa Ada”, “Pietralata”, 

“Tor Cervara”, “Trastevere”, “Villa Pamphili” e “Decima”. 

La carta tematica denominata “Edifici residenziali in stato di conservazione ottimo in Roma nel 2011” 

mette in evidenza, per ogni Z.U., la percentuale degli edifici che sono stati giudicati in stato di 

conservazione “ottimo” nel censimento del 2011 ed è quasi speculare alla precedente (Fig. 7).  

È interessante rilevare come siano numerose le Z.U. che ricadono nella fascia più virtuosa e, cioè quella 

dove le percentuali di edifici in “ottimo stato di conservazione” vanno dal 58% al 95%. 

Merita una riflessione particolare il fatto che nessuna di queste Z.U. più virtuose facciano parte dell’area 

più centrale di Roma, individuabile nel Primo Municipio, cioè quella di più pregiato valore storico-culturale 

e turistico-commerciale. 

In particolare, nel Primo Municipio non si trovano neppure Z.U. appartenenti alla terza classe percentuale 

(quella che va dal 37% al 58% degli edifici valutati in ottimo stato di conservazione).  

In conclusione, se la carta tematica precedentemente analizzata mostrava come fosse relativamente alta 

la percentuale di edifici residenziale in pessimo stato di conservazione delle aree centrali di Roma (in 

particolare nella Z.U. “Trastevere”), la carta tematica sugli edifici in “ottimo stato di conservazione”, 

evidenzia come la percentuale di questi edifici “virtuosi” sia inferiore al 37% in tutte le Z.U. interne al Primo 

Municipio. 
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Fig. 6 - Edifici residenziali in stato di conservazione pessimo a Roma, in % del numero totale degli edifici 

residenziali della generica zona urbanistica. Anno 2011 

 

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazione e      

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 

  



 
 

 
 

la situazione abitativa a Roma Capitale e nella Città storica - pag. 17 

Ragioneria Generale - I Direzione “Sistemi informativi di pianificazione e controllo finanziario” - U.O. Statistica 

Fig. 7 - Edifici residenziali in stato di conservazione ottimo a Roma, in % del numero totale degli edifici 

residenziali della generica zona urbanistica. Anno 2011 

 

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 
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La Città Storica  

Le carte tematiche e le tabelle riportate in questa sezione mostrano alcuni aspetti del patrimonio 

residenziale edilizio di Roma Capitale, con particolare attenzione ad alcune specificità dell’area definita dal 

Piano Regolatore Generale (P.R.G) “Città Storica”. 

La tabella che segue permette di capire quali siano le dimensioni, sia in termini demografici che territoriali, 

di questa particolare area di Roma, che presenta le caratteristiche di una vera e propria “città nella città”, 

come è stata definita da alcuni assessori dell’Amministrazione Capitolina. 

 

Tab. 1 - Superficie e popolazione residente nella "Città Storica" e nel resto di Roma. Anni 2001-2011 

Territorio  
Superficie [ettari (ha)] 

2001 2011 (2011-2001)/2001% 

Popolazione  Densità (res/ha) Popolazione  Densità (res/ha) Popolazione  Densità 

v.a. % v.a. v.a. v.a. v.a. % % 

Città Storica 5.556 4,3 546.929 98,4 538.197 96,9 -1,6 -1,5 

Resto di Roma 123.067 95,7 1.999.875 16,3 2.078.978 16,9 4,0 3,7 

Roma 128.623 100,0 2.546.804 19,8 2.617.175 20,3 2,8 2,5 

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazio ne e 

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - Censimenti della Popolazione e delle Abitazioni 2001-2011 

In particolare è stata messa a confronto la Città Storica (5.556 ha) con il resto del territorio di Roma Capitale 

(123.067 ha). 

Si può notare come la popolazione residente nella “Città Storica” diminuisca tra il 2001 e il 2011 passando 

da 546.929 a 538.197, contro una popolazione crescente nel resto del territorio comunale, che passa da 

1.999.875 a 2.078.978. La tendenza è, dunque, quella di una progressiva leggera diminuzione della densità 

residenziale nella “Città Storica” (-1,6%), a fronte di una più consistente crescita residenziale nel resto del 

territorio capitolino (+4,0%). 

Queste due dinamiche demografiche di segno opposto fanno diminuire, ma solo in modo molto lieve, la 

grande differenza di densità abitativa rilevabile nella “Città Storica” (98,4 residenti per ettaro nel 2001 e 

96,9 nel 2011) rispetto a quella riscontrabile nel resto del territorio capitolino (16,3 residenti per ettaro 

nel 2001 e 16,9 nel 2011). 

Per cercare di interpretare e rappresentare in modo sintetico le differenze del tessuto abitativo di queste 

due aree territoriali, abbiamo ritenuto opportuno utilizzare un indicatore del “divario” tra la Città Storica 

e il resto del territorio capitolino dato dall’ “Indice Semplice di Dissomiglianza Relativo Percentuale” del 

prof. Giuseppe Leti2. Questo indicatore è stato utilizzato applicando un metodo di normalizzazione adatto 

al confronto di caratteri aventi un numero di modalità disuguale, dato dalla “Normalizzazione in 

distribuzione” del prof. Renato Guseo3. 

Per meglio definire il patrimonio edilizio studiato in questo rapporto, si ritiene utile riportare la seguente 

tabella che distingue gli edifici ad uso residenziale da tutti gli altri.  

                                                           
2 Così come descritto nel suo testo: “Statistica Descrittiva” del 1983. 
3 Così come descritto nel suo testo: “Statistica” del 2006. 



 
 

 
 

la situazione abitativa a Roma Capitale e nella Città storica - pag. 19 

Ragioneria Generale - I Direzione “Sistemi informativi di pianificazione e controllo finanziario” - U.O. Statistica 

Tab. 2 - Uso degli edifici nella "Città Storica" e nel resto di Roma. Anni 2001-2011 

Uso degli Edifici 

 Città Storica resto di Roma I.S.D.R.% (*) 

2001 2011 var.% 

2011-2001 

2001 2011 var.% 

2011-2001 

2001 2011 var.% 

2011-2001 v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % % % 

Residenziale 21.216 84,4 21.081 68,4 -0,6 106.497 90,6 115.940 81,4 8,9 

15,2 30,1 98 Altro uso 3.912 15,6 9.732 31,6 148,8 11.084 9,4 26.424 18,6 138,4 

Totale 25.128 100,0 30.813 100,0 22,6 117.581 100,0 142.364 100,0 21,1 

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazio ne e 

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2001-2011 

(*) Indice Semplice di Dissomiglianza Relativo Percentuale, normalizzato alla distribuzione uniforme sull'intervallo [0,100]  

 

Si può notare come gli edifici ad uso residenziale, tra il 2001 e il 2011, siano leggermente diminuiti nella 

“Città Storica” (-0,6%), a fronte di un consistente aumento nel resto di Roma (+8,9%). 

La consistenza del patrimonio edilizio residenziale nelle due aree studiate è considerevolmente differente 

tra “Città Storica” (68,4% nel 2011) e resto di Roma (81,4% nel 2011). 

La misura di queste differenze viene quantificata nella tabella dall’ “Indice Semplice di Dissomiglianza 

Relativo Percentuale”: in particolare il fatto che questo indicatore sia aumentato del 98% nel decennio 

analizzato, sta a significare di come si sia ulteriormente differenziato il patrimonio edilizio delle due aree 

a confronto. 

Le tabelle e le carte tematiche che seguono sono riferite solamente ad edifici ad uso residenziale. 

Il primo carattere analizzato riguarda il principale materiale con cui sono costruiti gli edifici residenziali di 

Roma. La tabella relativa al materiale utilizzato per gli edifici ad uso residenziale mostra alcune 

trasformazioni avvenute tra il 2001 e il 2011 degne di nota. 

Nella “Città Storica” la maggior parte degli edifici ad uso residenziale sono stati costruiti in “muratura 

portante” (il 58,6% nel 2001). Nel 2011, però, questa percentuale tende a scendere (55,2%) con una 

diminuzione del -6,5%. 

Anche gli edifici ad uso residenziale costruiti in “altro materiale” sono diminuiti nel decennio studiato ed 

in modo più consistente (-30,8%); solo gli edifici ad uso residenziale costruiti in “calcestruzzo armato” sono 

aumentati (+23,1%).  

Un’analisi più dettagliata sul territorio ha evidenziato, però, che, a fronte di questo aumento degli edifici 

ad uso residenziale in “calcestruzzo armato” un po’ ovunque nel decennio 2001-2011, vi sono alcune aree 

della “Città Storica” dove diminuiscono in modo consistente (per esempio nelle Z.U. “Parioli”, “Quadraro”, 

“Gianicolense”, “Appio”, “Ostia Nord”).  

Anche la diminuzione degli edifici ad uso residenziale costruiti in “muratura portante” del 6,5% nella Città 

Storica non si è verificata in modo omogeneo. 

Tra il 2001 e il 2011, a fronte di una consistente diminuzione di questi edifici in alcune aree (per esempio 

nelle Z.U. “Nomentano”, “Appio”, “Torpignattara” e “Tufello”), si rileva anche un aumento degli edifici in 

“muratura portante” in altre aree (per esempio nelle Z.U. “Parioli”, “Quadraro”, “Cesano”, “Salario”, 

“Gianicolense”, “Aventino”, “Eroi”, “Ostia Nord”). 
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Nel resto di Roma si è rilevato un edificato residenziale molto diverso, rispetto al principale materiale da 

costruzione utilizzato. 

Si può rilevare, ad esempio, come, mentre nella “Città Storica” (ed in particolare nella Z.U. “Centro 

Storico”) gli edifici in percentuale più numerosi sono quelli costruiti in “muratura portante”, nel resto di 

Roma risultano più numerosi quelli costruiti in “calcestruzzo armato”. 

Gli edifici costruiti in “calcestruzzo armato” sono, nel 2011, il 57,3% degli edifici residenziali complessivi, e 

segnano un aumento del 49,1% rispetto al 2001. 

Le differenze sostanziali tra “Città Storica” e resto del territorio capitolino, in relazione ai materiali da 

costruzione degli edifici ad uso residenziale, sono evidenziate dall’ “Indice Semplice di Dissomiglianza 

Relativo Percentuale” riportato in tabella. 

Il valore di questo indicatore, pari a 29,8% nel 2001 ed a 37,4% nel 2011 (con un aumento del 26,0% in 

termini di edifici), quantifica l’importanza di questa sostanziale e crescente differenza. 

 

Tab. 3 - Materiale degli edifici ad uso residenziale nella "Città Storica" e nel resto di Roma. Anni 2001-2011 

Materiale degli Edifici 

 Città Storica resto di Roma I.S.D.R.% (*) 

2001 2011 var.% 2001 2011 var.% 2001 2011 var.% 

v.a. % v.a. % v.a. v.a. % v.a. % v.a. % % v.a. 

Muratura portante 12.441 58,6 11.627 55,2 -6,5 40.872 38,4 36.799 31,7 -10,0 

29,8 37,4 26 
Calcestruzzo armato 6.276 29,6 7.725 36,6 23,1 44.530 41,8 66.398 57,3 49,1 

Altro 2.499 11,8 1.729 8,2 -30,8 21.095 19,8 12.743 11,0 -39,6 

Totale 21.216 100,0 21.081 100,0 -0,6 106.497 100,0 115.940 100,0 8,9 

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - Censimenti della Popolazione e delle Abitazioni 2001-2011 

(*) Indice Semplice di Dissomiglianza Relativo Percentuale, normalizzato alla distribuzione uniforme sull'intervallo [0,100]  

 

Quanto sopra descritto è ancora meglio evidenziato dalla carta tematica dal titolo “Materiale di 

Costruzione degli Edifici di Roma nel 2011, in % degli Edifici delle Zone Urbanistiche”, dove vengono 

riportate (con degli istogrammi) le percentuali degli edifici residenziali presenti nella “Città Storica” a 

seconda del principale materiale da costruzione utilizzato. 
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Fig. 8 - Materiale da costruzione degli edifici residenziali nella "Città Storica”, in % delle abitazioni della 

zona urbanistica. Anno 2011 

 

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 
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Il secondo carattere analizzato è lo “Stato di Conservazione” degli edifici ad uso residenziale. 

Per questo carattere non è stato possibile fare un confronto temporale, in quanto non risultano disponibili 

i dati relativi al 2001. Il confronto, quindi, è stato realizzato solo sotto il profilo territoriale, tra “Città 

Storica” e resto di Roma, sulla base delle seguenti quattro modalità, relative allo stato di conservazione 

degli edifici residenziali (Censimenti Istat 2011): “pessimo”, “mediocre”, “buono”, “ottimo”. 

 

Tab. 4 - Stato di conservazione degli edifici ad uso residenziale nella "Città Storica" e nel resto di Roma. 

Anno 2011 

Stato di conservazione 
 Città Storica resto di Roma I.S.D.R.% (*) 

v.a. % v.a. % 
%  

Pessimo  457 2,2 1.927 1,7 

2 

Mediocre  2.724 12,9 12.269 10,6 

Buono  11.497 54,5 60.170 51,8 

Ottimo  6.403 30,4 41.574 35,9 

Totale 21.081 100,0 115.940 100,0 
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazio ne e 

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 

(*) Indice Semplice di Dissomiglianza Relativo Percentuale, normalizzato alla distribuzione uniforme sull'intervallo [0,100]  

 

Quanto sopra descritto è ancora meglio evidenziato dalla carta tematica dal titolo “Stato di Conservazione 

degli Edifici Residenziali di Roma nel 2011”, dove vengono riportate (con dei diagrammi a barre) per ogni 

Z.U., le percentuali degli edifici residenziali presenti nella “Città Storica”, a seconda della classificazione 

Istat relativa allo stato di conservazione (“pessimo”, “mediocre”, “buono”, “ottimo”).  
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Fig. 9 - Stato di conservazione degli edifici residenziali nella "Città Storica", in % delle abitazioni della zona 

urbanistica. Anno 2011 

 

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 
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La tabella che segue mostra i valori assoluti e percentuali degli edifici ad uso residenziale di Roma, suddivisi 

per “epoca di costruzione”. 

Tab. 5 - Anno di costruzione degli edifici ad uso residenziale nella "Città Storica" e nel resto di Roma. Anno 2011 

Anno di costruzione 
 Città Storica resto di Roma I.S.D.R.% (*) 

v.a.. % v.a.. % % 

            Anno < 1919 5.159 24,5 586 0,5 

100 

1919 ≤ Anno ≤ 1945 6.356 30,1 4.622 4,0 

1946 ≤ Anno ≤ 1960 5.748 27,3 20.835 18,0 

1961 ≤ Anno ≤ 1970 2.600 12,3 26.382 22,7 

1971 ≤ Anno ≤ 1980 870 4,1 25.122 21,7 

1981 ≤ Anno ≤ 1990 185 0,9 17.513 15,1 

1991 ≤ Anno ≤ 2000 77 0,4 9.700 8,4 

2001 ≤ Anno ≤ 2005 42 0,2 5.930 5,1 

2006 ≤ Anno ≤ 2011 43 0,2 5.251 4,5 

Totale 21.080 100,0 115.941 100,0 

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazio ne e 

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 

(*) Indice Semplice di Dissomiglianza Relativo Percentuale, normalizzato alla distribuzione uniforme sull'intervallo [0,100]  

 

Il confronto tra “Città Storica” e resto di Roma riportato nella tabella, evidenzia come il fattore “epoca di 

costruzione” sia stato determinante nelle scelte dei tecnici dell’Ufficio Piano Regolatore per la definizione 

delle aree definite “Città Storica”. Si può notare, infatti, come la quasi totalità degli edifici appartenenti a 

“Città Storica” siano stati costruiti in anni precedenti al 1971 (il 94,2%). Nel resto di Roma, invece, sono 

stati costruiti prima del 1971 meno della metà degli edifici ad uso residenziale complessivi (il 45,2%). 

L’importanza del fattore “epoca di costruzione”, nella differenziazione tra patrimonio edilizio della “Città 

Storica” e del resto di Roma, è evidenziata, in modo sintetico, nella tabella dall’ “Indice Semplice di 

Dissomiglianza Relativo Percentuale”, che assume il valore massimo possibile (100%). 

Nell’analisi successiva si passa dagli aspetti inerenti gli edifici a quelli legati alla loro funzione abitativa.  

La seguente tabella mette in evidenza le differenze fra “Città Storica” e resto di Roma, in relazione alle 

percentuali di abitazioni “occupate da residenti”, rispetto a quelle “vuote o occupate da non residenti”, 

secondo il Censimento del 2011. 

Tab. 6 - Abitazioni nella "Città Storica" e nel resto di Roma. Anni 2001-2011 

Abitazioni occupate  

 Città Storica resto di Roma I.S.D.R.% (*) 

2001 2011 var.% 2001 2011 var.% 2001 2011 var.% 

v.a. % v.a. % v.a. v.a. % v.a. % v.a. % % v.a. 

da residenti 238.434 83,8 246.108 87,9 3,2 777.561 89,6 891.283 91,0 14,6 

14,4 8,3 -42 
da non residenti o vuote 45.933 16,2 33.833 12,1 -26,3 89.808 10,4 88.425 9,0 -1,5 

Totale 284.367 100,0 279.941 100,0 -1,6 867.369 100,0 979.708 100,0 13,0 

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - Censimenio della Popolazione e delle Abitazioni 2001-2011 

(*) Indice Semplice di Dissomiglianza Relativo Percentuale, normalizzato alla distribuzione uniforme  sull'intervallo [0,100] 

Tra il 2001 e il 2011 le abitazioni totali diminuiscono leggermente nella “Città Storica” (-1,6%) ed 

aumentano considerevolmente nel resto di Roma (+13,0%). 



 
 

 
 

la situazione abitativa a Roma Capitale e nella Città storica - pag. 25 

Ragioneria Generale - I Direzione “Sistemi informativi di pianificazione e controllo finanziario” - U.O. Statistica 

Le abitazioni “occupate da residenti” sono in aumento su tutto il territorio capitolino, ma in misura 

maggiore nel resto di Roma (+14,6%) rispetto a quanto si verifichi nella “Città Storica” (+3,2%). 

Le abitazioni “vuote o occupate da non residenti” sono percentualmente di più nella “Città Storica”, sia nel 

2001 che nel 2011. In questo arco temporale, però, si assiste ad una diminuzione di queste abitazioni molto 

più forte nella “Città Storica” (-26,3%), che nel resto di Roma (-1,5%). 

 

La successiva carta tematica, relativa alle “abitazioni occupate da residenti” e alle “abitazioni vuote o 

occupate da non residenti”, mette in risalto in modo più dettagliato i risultati della tabella. 

I diagrammi a barre utilizzati per la realizzazione della carta tematica, evidenziano il rapporto tra le due 

modalità messe a confronto. 

In particolare emergono alcune Z.U. dove la percentuale di “abitazioni vuote o occupate da non residenti”, 

rispetto a quella relativa alle “abitazioni occupate da residenti”, è particolarmente consistente. 

Limitandoci ad analizzare le Z.U. la cui area è in larga parte considerata dal P.R.G. “Città Storica”, la carta 

tematica evidenzia le seguenti Z.U. caratterizzate da una consistente presenza percentuale di “abitazioni 

vuote o occupate da non residenti”: “Foro Italico”, “Parioli”, “Villa Borghese”, “Centro Storico”, “XX 

Settembre”, “Università”, “Trastevere”, “Zona Archeologica”, “Villa Pamphili”, “Esquilino”, “Celio”, 

“Aventino”, “Eur”.  
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Fig. 10 - Tipologia di residenza delle abitazioni nella Città storica di Roma, in % delle abitazioni della zona 

urbanistica. Anno 2011 

 
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 



 
 

 
 

la situazione abitativa a Roma Capitale e nella Città storica - pag. 27 

Ragioneria Generale - I Direzione “Sistemi informativi di pianificazione e controllo finanziario” - U.O. Statistica 

 

A conclusione di questo approfondimento sulla “Città Storica” si può constatare che sono molte le 

differenze rilevate tra questo particolare tessuto urbano e il resto di Roma, se analizzate rispetto al 

patrimonio edilizio residenziale. 

Le carte tematiche riportate in questo studio consentono anche un’analisi più dettagliata per Zona 

Urbanistica. 

Il Sistema Informativo Territoriale utilizzato permette anche, naturalmente, di operare più nel dettaglio, 

fino ad arrivare a connotare e quantificare le caratteristiche anche demografiche di ogni sezione di 

censimento di Roma. 

 


